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1 Introduzione 

A causa della globalizzazione, molte aziende/organizzazioni sono spesso presenti in numerose sedi in 

tutto il mondo, sovente anche in Paesi con un elevato potenziale di rischio. I temi sicurezza e protezione 

della salute acquistano pertanto sempre più importanza. 

2 Campo di applicazione 

Il presente documento è vincolante per i collaboratori di SC che: 

• vanno all’estero per motivi di lavoro (interventi di più giorni) e/o 

• vengono impiegati per progetti transfrontalieri. 

Occorre attenersi alle eventuali direttive più severe esistenti, ad es. alle disposizioni dei clienti o ai 

requisiti di legge locali. Questa regola Safety contiene le disposizioni minime. Le UO possono registrare 

all’occorrenza regole più severe interne al settore. 

3 Documenti di riferimento 

Documenti secondo doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass SC e inoltre: 

OLL 3
1

 • Art. 2 «Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e 

migliorare la tutela della salute fisica e psichica.» 

• Art. 3 

− Cpv. 1: «Il datore di lavoro deve vigilare affinché l’efficacia dei provvedimenti di tutela della salute non venga 

pregiudicata. A tal fine deve verificarli a intervalli adeguati.»  

− Cpv. 3: «Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia compromessa dall’attività che egli svolge, 

occorre far eseguire un’indagine nel campo della medicina del lavoro.»  

DFAE
2

  
 

• Itineris – Registrazione dei viaggi all’estero «Registrazione online»: 

https://www.eda.admin.ch/eda/it/home/dienstleistungen-publikationen/dienstleistungen-

schweiz-ausland/itineris.html 

4 Definizioni 

Assistenza medica 

adeguata 

Assistenza medica che corrisponde all’incirca allo standard svizzero per quanto 

riguarda igiene e trattamento/risorse ecc. In caso di dubbi è necessario consultare 

un medico dei viaggi/medico di fiducia3. I costi sono a carico della linea. 

Europa Paesi del subcontinente Europa, delimitati a est dagli Urali, dal Mar Caspio, dalla 

catena del Caucaso e dal Mar Nero sino al Bosforo. Vi fanno parte le isole antistanti 

annesse a uno Stato europeo. 

America del Nord Canada, Stati Uniti d’America (USA) incl. Alaska e Hawaii. 

Consulenza di viaggio 

(Travel arranger) 

Svolge compiti riguardanti la pianificazione del viaggio (preparazione preliminare e 

successiva); la responsabilità spetta comunque a chi viaggia (v. cifra 7). 

 
1 Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro  
2 Dipartimento federale degli affari esteri  
3 Raccomandazione particolare per i Paesi al di fuori dell’Europa. Possono offrire supporto i seguenti medici del lavoro: Dott. med. Dieter Kissling, 

responsabile Istituto per la medicina del lavoro ifa, Kreuzweg 3, 5400 Baden, oppure Dott. med. Rolf Abderhalden, Medicina del lavoro ISFM, 

Jungfraustrasse 15A, 3600 Thun, specialista esterno della sicurezza sul posto di lavoro nel pool MSSL (secondo il punto 17.2 Soluzione per gruppi di 

aziende Safety presso SC) 

https://www.eda.admin.ch/eda/it/home/dienstleistungen-publikationen/dienstleistungen-schweiz-ausland/itineris.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/home/dienstleistungen-publikationen/dienstleistungen-schweiz-ausland/itineris.html
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5 Responsabilità 

SUP • Il SUP è responsabile del fatto che solo i coll. in grado di viaggiare 

effettuino interventi all’estero.  

Coll. • I coll. sono responsabili 

− dell’esecuzione di controlli medici eventualmente necessari; 

− della richiesta di una consulenza di viaggio ev. necessaria; 

− della comunicazione tempestiva al SUP della loro idoneità ai viaggi 

(p.es. tramite e-mail) 

Distribuzione dei compiti/Competenze concernenti «Safety per interventi int.» 

Attività principali Responsabile, con 

l’obbligo di rendere 

conto 

Responsabile 

dell’esecuzione 

Da consultare (DOVERE) 

Safety-Regola 064 -- SiBe-Safety Pool MSSL 

Travel Management 

Integrazione regola Safety Travel-Management Travel-Management -- 

Attuazione  

regola Safety 

Chi viaggia (coll.) SUP/Responsabile di 

progetto 

Medico 

Controllo regola Safety SUP/Responsabile di 

progetto 

SUP/Responsabile di 

progetto 

Chi viaggia (coll.) 

Pianificazione/ 

Preparazione del viaggio 

SUP/Responsabile di 

progetto 

Chi viaggia (coll.) Travel Management 

Durante il viaggio SUP/Responsabile di 

progetto 

Chi viaggia (coll.) SUP, responsabile di 

progetto, Travel 

Management  

Dopo il viaggio SUP/Responsabile di 

progetto 

Chi viaggia (coll.) Travel Management 
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6 Pianificazione / preparazione del viaggio 
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7 Consulenza di viaggio 

• Obiettivi: la consulenza di viaggio garantisce che chi viaggia 

- si comporti correttamente, in linea con la situazione all’estero (peculiarità culturali, 

clima, igiene, rischi attuali specifici del Paese ecc.); 

- abbia fatto/riceva le vaccinazioni prescritte (portare in viaggio il certificato delle 

vaccinazioni); 

- riceva l’equipaggiamento medico eventualmente necessario (filtro per l’acqua, prodotti 

disinfettanti ecc.); 

- venga sottoposto ai controlli medici eventualmente richiesti (a seconda dello stato di 

salute di chi viaggia nonché secondo la modalità/disponibilità dell’assistenza sanitaria 

sul posto). 

• Procedura: la consulenza di viaggio 

- va richiesta da chi viaggia; 

- viene fornita dal medico dei viaggi/medico di fiducia (v. punto 4); 

- viene certificata per iscritto per ogni destinazione; 

- è valida per un anno; 

- deve essere VALIDA al momento della partenza (responsabile: chi viaggia). 

Se nel corso della validità della consulenza di viaggio si raggiungono più volte le stesse destinazioni, 

si raccomanda di informarsi circa le eventuali variazioni presso il medico dei viaggi/medico di fiducia 

prima della partenza. 

8 Controllo medico/Stato di idoneità ai viaggi 

• Obiettivi: i controlli medici prima della partenza servono a ridurre i rischi nei seguenti ambiti: 

- situazione cardiovascolare; 

- diabete; 

- debolezza dell’apparato motorio; 

- situazione iniziale relativa a eventuali sollecitazioni fisiche eccessive; 

- altri aspetti sanitari personali. 

• Controlli facoltativi: chi viaggia ha inoltre il diritto di richiedere un controllo medico facoltativo 

(ad es. per precauzione in quanto viaggia molto/per scrupolo ecc.): 

- in qualsiasi momento e senza specificarne i motivi; 

- a prescindere dall’accesso e dalla qualità dell’assistenza medica; 

- sul luogo di lavoro del Paese di destinazione. 

• Procedura: il controllo medico viene eseguito presso SC dal medico dei viaggi/medico di fiducia. 

Può avvenire contemporaneamente alla consulenza di viaggio. 

- Lo stato di idoneità ai viaggi viene infine determinato/decretato dal medico dei 

viaggi/medico di fiducia. 

- Il coll. deve comunicare al suo SUP solo la propria idoneità ai viaggi. 
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- Tutti i dati medici vengono consegnati dal medico competente esclusivamente al coll. 

interessato. 

- I dati e le eventuali disposizioni mediche sottostanno al segreto medico. 

- Spetta a chi viaggia adempiere alle disposizioni mediche del dottore. 

- L’interessato può scegliere liberamente il medico per eventuali trattamenti sanitari. 

9 Durante il viaggio... 
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Per viaggio d’affari fino alla destinazione s’intende il percorso che va alla località di 

residenza o dal luogo di lavoro sino alla meta, passando per la destinazione intermedia. 

Mezzo di trasporto: la guida di un veicolo richiede una licenza di condurre locale e 

l’approvazione del SUP! 

Materiale del progetto (incl. strumenti ed equipaggiamento): dopo il check-in 

• dichiarare il materiale alle autorità doganali; 

• affidare il materiale al servizio di consegna bagagli. 

Comportamento a bordo: ci si aspetta un comportamento adeguato 

(reputazione/educazione, rispetto di culture straniere, consumo di alcol ecc.). 

Voli su lunghe distanze:  

• ridurre il rischio di trombosi con piccoli movimenti; 

• stare a lungo seduti influisce sulla circolazione e riduce l’irrorazione sanguigna dei 

muscoli; 

• quando si scende occorre prestare attenzione a scale e gradini. 

Controlli in entrata:  

• presentare il bagaglio e il materiale che si porta con sé; 

• sbrigare tutte le formalità doganali. 
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Osservare quanto segue per la sistemazione. 

Sistema di allarme e vie di fuga: informarsi/verificare in modo da poterli utilizzare in tutta 

sicurezza anche al buio. 

Oggetti di valore e documenti di viaggio: metterli al sicuro (ad es. nella cassaforte 

dell’hotel/della camera). 

Documento d’identità: portarlo sempre con sé. 

Comportamento personale: adeguarsi agli usi e alle consuetudini in vigore, ad es. 

• divieti di alcol, droghe e medicinali; 

• rispettare i ruoli maschili e femminili; 

• non utilizzare simboli religiosi o politici; 

• indossare indumenti adeguati ecc. 

Infortuni durante il tempo libero = infortuni professionali 

•  Durante i viaggi d’affari occorre attenersi alle regole di sicurezza anche nel tempo libero. 

Notificare situazioni pericolose per la salute e infortuni (SUP). 

10 Dopo il viaggio: eseguire l’elaborazione successiva 

Osservare il proprio stato di salute e rivolgersi immediatamente al medico dei viaggi/medico di fiducia 

in caso di anomalie. 


